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Le realizzazioni come parte dello stato 

compito Ministero dell'Istruzione e della 

Scienza della Federazione Russa, il progetto 

"Basi teoriche e tecnologiche rilancio strato 

sociale di artigiani-imprenditori in Russia". 

Astratto. L'articolo pone il problema 

dello sviluppo prospettiva di segmento 

artigianale di una sfera di piccole e medie 

imprese nel recente adesione della Russia 

all'Organizzazione mondiale del 

commercio. La prova e suggerisce modi e 

mezzi per istituzionalizzare attività 

artigianali e formazione artigianale. 

Parole chiave: artigianato, attività 

artigianali, di istituzionalizzazione, di 

politica sociale ed economica, della società 

post-industriale, partenariati pubblico-

privato, l'istruzione professionale. 

 

Trovare modi per lo sviluppo socio-

economico della Russia è stata 

recentemente data la dovuta attenzione. [1] 

La tesi principale, che attraversa i 

documenti governativi e esperti è che lo 

sviluppo del paese nel medio e lungo 

termine deve essere effettuata non solo per 

l'abbondanza di risorse naturali e di un 

grande mercato interno, e grazie alla 

formazione di capitale umano di alta 

qualità. Una tale manovra comporterebbe 

una modifica del sistema di incentivi 

economici, l'aggiornamento quadro isti-nale 

sviluppo della politica sociale in quei 

segmenti del settore pubblico, in cui vi è la 

necessità di passaggio da informalità 

organizzare e disciplinare le attività, il 

sostegno alle infrastrutture a fronte dei 

sindacati sui principi di partenariato 

pubblico-privato e legalizzazione legale. 

Sullo sviluppo socio-economico del 

paese è fortemente influenzato e formare un 

nuovo tipo di relazioni pubbliche - "società 

post-industriale", una delle caratteristiche 

fondamentali di cui il desiderio di una parte 

significativa della società per 

l'individuazione e la personalizzazione del 

consumo. Ciò comporta lo sviluppo 

accelerato delle piccole e medie imprese, 

attive principalmente nel mercato della 

domanda individuale, nonché crescente 

domanda di rilevanti, di regola, personale 

altamente qualificato. 

Legislazione e prassi economica in molti 

paesi, tra cui-strutture internazionali (ONU, 

OMC, UE), suggerisce che questo 

segmento dell'economia bisogno di 

sostegno giuridico ed economico speciale, 

compresa la parte che è associato con la 

produzione prodotti fisici e la fornitura di 

servizi ai consumatori, chiamati settore 

artigianale [2]. Sotto le attività artigianali 

della comunità scientifica, la comprensione 
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è una forma di attività e / o professionale, 

che mira alla produzione di beni (servizi) 

utilizzando le conoscenze speciali, abilità, 

tecnologia, piccoli strumenti che 

permettono di soddisfare la utilitaristico, 

estetico, e altre necessità sono cittadini o 

sudditi gestione [3]. 

Nella classificazione internazionale delle 

società tradizionale chiamato le 

organizzazioni di piccole imprese (inclusi i 

singoli imprenditori) che forniscono beni o 

servizi pubblici necessari per la 

sistemazione della vita di tutti i giorni. Essi 

sono caratterizzati da piccole dimensioni, la 

vicinanza territoriale al consumatore, uscita 

su piccola scala, una gran parte delle 

operazioni manuali, l'alta qualità del lavoro 

svolto. Imprese artigiane sono presentati in 

diversi settori: lavorazione dei metalli, la 

lavorazione del legno, trasformazione dei 

prodotti alimentari, articoli in pelle, prodotti 

tessili, servizi di alloggio e comunale, 

servizi ai consumatori, artigianato, etc. In 

connessione con il recente ingresso della 

Russia nell'Organizzazione mondiale del 

commercio è diventato un problema urgente 

di armonizzazione della legislazione 

nazionale con il sistema delle relazioni 

economiche internazionali, dove, in 

particolare, prodotti artigianali e servizi 

artigianali sono inclusi nei documenti di 

base dell'Organizzazione mondiale del 

commercio - Accordo generale sugli scambi 

di merci (GSSM) e sugli scambi di servizi 

(GSSS) come un gruppo separato. 

Gli ultimi due secoli di 

industrializzazione spietatamente distrutto 

tipo artigianale strutture ho-agricole, ma 

non sono solo "sopravvivere", ma prende 

sempre più significativo nella 

composizione. Alcuni esperti nelle loro 

previsioni indicano che nel XXI secolo 

dovrebbero aspettarsi un bel rinascita di 

artigianalità e la formazione di una "nuova 

economia artigianale" [4], in cui le piccole 

imprese diventerà più flessibile e dinamico, 

otterrà l'accesso ai mercati locali e globali, 

sarà equipaggiato con i più tecnologia 

moderna, un centinaio-chick cooperare con 

successo e competere con la produzione su 

larga scala. 

Le attività di tali strutture aziendali a 

ragione considerato come un particolare 

tipo di attività. Ciò è dovuto, in primo 

luogo, al fatto che le attività artigianali 

richiedono investimenti molto più grandi 

(edifici, attrezzature, impianti di 

stoccaggio), una minore redditività, periodo 

di recupero lunghi rispetto alla sfera attività 

industriale o commerciale "intelligente". In 

secondo luogo, oggi, le piccole e medie 

imprese impegnate in attività artigianali 

rientrano le richieste eccessive di 

ambientale, sanitario, incendi e altri tipi di 

legislazione, destinati a grandi imprese. In 

terzo luogo, l'artigianato ha rischi aziendali 

più elevati come rigidamente legati a un 

tipo di attività economica, è in grado di 

svolgere diversificazione produttiva, che 

aumenta notevolmente il rischio di 

fallimento, soprattutto in condizioni di 

stagnazione economica o di crisi. 

Artigianato russo sta vivendo anche la 

sua seconda nascita, e certamente un 

disperato bisogno di personale potenziali e 

la sua riproduzione costante. Tuttavia, 

l'aumento così non posso nel corso degli 

ultimi due decenni, le piccole imprese 

artigiane non sono accompagnati dalla 

creazione di un sistema di co-formazione 

per loro. Sembrerebbe a "chiamare" il 

tempo, il sistema di formazione 

professionale dovrebbe rispondere alle 

profonde ne di rivalutazione fondamentali 

obiettivi, i principi, i contenuti, i requisiti 

per la laurea, ma una situazione paradossale 

- il personale continuerà a cuocere sulla 

base di un modello educativo progettato per 

servire l'economia di tipo industriale . La 

formazione professionale porta ancora un 

sacco di funzioni generiche del sistema, 

incentrati su larga scala di produzione 

industriale con rigorosi metodi legislativi di 

controllo, il piano di sistema e laureati, la 

distribuzione del sistema senza problemi e 

l'occupazione dei laureati, il che è in 

contrasto con la società moderna 

raggiungendo i processi socio-economici. 
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Questa tesi è in parte confermata dal 

fatto che il consiglio di amministrazione 

dell'Agenzia per le iniziative strategiche a 

novembre 2012 di Sorveglianza ha 

sostenuto il progetto "New Craft-nick 

Russia: Rilanciare lo strato sociale di 

artigiani-imprenditori" [5]. L'obiettivo del 

progetto è quello di legalizzare le attività 

artigianali, con il successivo sviluppo di 

standard professionali e formativi delle 

professioni artigianali. 

Sviluppo del sistema di formazione 

professionale profilo artigianale associato 

ad una serie di difficoltà oggettive e 

soggettive, la cui soluzione, in linea di 

principio, non è possibile senza la 

partecipazione di altre istituzioni pubbliche 

e governative, i partenariati pubblico-

privato [6]. L'analisi di questi problemi e 

loro soluzioni apparso contea nella tabella 

seguente. 

Presentato un elenco dei problemi più 

gravi che ostacolano lo sviluppo di 

artigianato e formazione artigianale 

dimostra che la differenza di qualsiasi 

singola parte interessata senza la 

partecipazione di altre parti sociali non è 

possibile. Istituzionalizzare attività 

artigianali e di educazione artigianale nel 

nostro paese è molto urgenti sfide 

scientifiche e la priorità delle attività 

pratiche, e l'interazione di tutti direttamente 

e indirettamente coinvolti nel processo delle 

parti è una condizione necessaria per il suo 

successo. 
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Problemi di sviluppo della sfera di artigianato e di educazione artigianale in Russia e le loro soluzioni 

esistenti [7] 

 

Problemi esistenti nel campo delle attività artigianali e 

nella formazione di cornici artigianali 

Livelli e partecipanti del partenariato pubblico-privato 

necessarie per risolverli 

In Russia, a livello federale, non esiste un 

sistema Statuto artigianale, non mettere le regole 

chiave: "attività artigianali", "società tradizionale", 

"artigiano", senza la quale è impossibile per 

legalizzare l'artigianato come attività economica, e 

in che modo il sistema di formazione 

La soluzione a questo problema dipende dalle 

posizioni e le azioni del corpo legislativo supremo del 

governo, i comitati della Duma di Stato. Accelerare la 

procedura potrebbe proattive e azioni coordinate di 

associazioni di artigiani - camere artigianali nazionali 

e regionali 

Nel classificatore di tutta la Russia delle 

professioni di lavoro, messaggi pubblici e 

professionisti non hanno un gruppo di 

dell'artigianato, si è sviluppato e approvato da 

standard professionali per le professioni artigianali 

La soluzione a questo problema è possibile con la 

partecipazione del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, associazioni pubbliche di 

artigiani; centri di ricerca sullo studio dei problemi di 

artigianato e altri. 

Lavoratori poco qualificati e, di conseguenza, la 

scarsa qualità dei prodotti e dei servizi delle 

imprese artigianali profilo 

Il problema è complesso e deve essere affrontato 

congiuntamente dalle autorità regionali, istituzioni 

scientifiche, sociali ed educative, migliorando la 

formazione 

In materia di istruzione, non ci sono documenti 

federali universalmente accettati di politica di 

regolamentazione e di istruzione: l'elenco delle 

specialità artigianali educativi e programmi 

educativi approvati, standard educativi statali e 

piani di studio degli artigiani di formazione, etc. 

 Questo compito richiede la partecipazione attiva 

dei servizi competenti del Ministero dell'Istruzione e 

della Scienza, la ricerca e le istituzioni educative, gli 

istituti scolastici, corsi di formazione per artigiani e 

altri. 

Fino ad oggi, la formazione praticamente nessun 

particolare e la letteratura didattica nella maggior 

parte delle professioni artigianali 

Sviluppo di materiali didattici per gli artigiani di 

formazione in grado di intraprendere metodi di 

insegnamento e centri di risorse di artigianato profilo, 

la ricerca e la struttura didattica di professionisti 

università pedagogiche, facoltà e dipartimenti 

La pratica di scuole "pilota" che si allenano 

artigiani dimostra che i nuovi programmi educativi 

e richiedono nuovi insegnanti, quindi per la loro 

efficace attuazione dovrebbe iniziare la formazione 

e l'aggiornamento dei docenti di formazione 

professionale artigianale profilo 

Formazione e riqualificazione professionale degli 

educatori professionali per mestiere del genere di 

istruzione destinati a svolgere un università 

professionali e pedagogiche, di ingegneria e 

pedagogici facoltà e dipartimenti di università 

tecniche e pedagogiche, scuole di formazione 

professionale e di insegnanti 

La scarsità, debolezza economica e la disunione 

delle imprese artigiane profilo non permette loro di 

diventare clienti del telaio in base alle proprie 

esigenze o comunque partecipare alla preparazione 

di artigiani 

I clienti per preparare il personale di artigianato 

possono diventare le autorità regionali e comunali, in 

vista della Camera di Artigianato professioni 

artigianali della domanda di una data regione o di un 

territorio 

 


